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Corso Vittorio Emanuele II, 122 

46100 - MANTOVA 

Gentile Candidato,  

in qualità di Titolare del Trattamento, il “Consorzio di Bonifica Chiese”, è tenuto a fornirLe 
informazioni circa il trattamento dei Suoi dati personali. 

ORIGINE DEI DATI, FINALITA' E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 

I dati personali, identificativi ed attinenti il Suo percorso scolastico e lavorativo, contenuti nel 
Suo Curriculum Vitae oppure raccolti presso il Titolare, presso l’interessato o presso i soggetti 
terzi di cui il Titolare si avvale per le procedure di selezione, sono trattati ed utilizzati per dar 
seguito alla richiesta dell'Interessato e, più precisamente, per partecipare al percorso di 
selezione (anche per posizioni differenti rispetto alle quali sia stata inviata la candidatura) e 
per procedere alla verifica dei presupposti per l'assunzione e/o per l'avvio di una 
collaborazione.  

Il trattamento dei dati personali avverrà nel rispetto delle condizioni di liceità previste 
dall’articolo 6 Regolamento UE 679/2016, nello specifico art. 6, comma 1, lettera b “il 
trattamento è necessario ……….. o all’esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta 
dello stesso (interessato)”. 

La raccolta riguarderà solo i dati comuni; pertanto il candidato non sarà tenuto ad indicare 
quelli c.d. particolari, così come qualificati dall'art. 9 del Reg. 2016/679. 

Si fa salva l'ipotesi in cui i dati in parola debbano essere conosciuti in ragione dell’instaurando 
rapporto lavorativo, con particolare riferimento all'eventuale appartenenza dell'Interessato alle 
categorie protette e alle eventuali visite mediche pre-assuntive. 

MODALITA' DI TRATTAMENTO 

Il trattamento dei dati avviene con modalità informatica, telematica e cartacea.  

NATURA DEL CONFERIMENTO E CONSENSO 

Il conferimento dei dati è facoltativo ed è rimesso alla volontà del candidato presentare il 
proprio curriculum vitae. Il mancato conferimento dei dati comporta l’impossibilità di 
partecipare al processo di selezione.  

Per quanto concerne i dati successivamente ed eventualmente richiesti dal Titolare del 
trattamento, il mancato conferimento comporta l'impossibilità di procedere alla verifica dei 
presupposti per l'assunzione e/o per l'avvio della collaborazione e, quindi, all'eventuale 
instaurazione del rapporto con il Titolare stesso.  

COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE 

I dati raccolti non saranno oggetto di diffusione.  

I dati personali forniti saranno comunicati a soggetti che tratteranno i dati in qualità di 
responsabili (art. 28 del Reg. UE 2016/679) e/o in qualità di persone fisiche che agiscono sotto 
l’autorità del Titolare e del Responsabile (art. 29 del Reg. UE 2016/679), per le finalità sopra 
elencate.  

 



INFORMATIVA RELATIVA ALLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 
14 DEL REGOLAMENTO UE 679/2016 

 
 

CONSORZIO DI BONIFICA GARDA CHIESE 
Corso Vittorio Emanuele II, 122 

46100 - MANTOVA 

A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, i Suoi dati potranno essere trattati da: 

- personale interno operante sotto il diretto controllo del Titolare del Trattamento; 
- soggetti che forniscono servizi per la gestione del sistema informativo e delle reti di 

comunicazione (compresa la posta elettronica);  
- studi o società nell’ambito di rapporti di assistenza e/o consulenza;  
- eventuali soggetti terzi e consulenti del lavoro e società di selezione del personale, 

nell'ambito di rapporti di assistenza e/o consulenza;  
- autorità competenti per adempimenti di obblighi di legge e/o di disposizioni di organi 

pubblici, su richiesta. 

TEMPI DI CONSERVAZIONE 

I dati raccolti saranno conservati dal Titolare sino al termine del processo di selezione, salvo 
che il titolare non sia sottoposto ad obblighi di conservazione dei dati per un tempo anche 
successivo e salvo l'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro e/o di collaborazione.  

DIRITTI DELL'INTERESSATO 

In ogni momento Lei potrà esercitare i diritti riconosciuti agli interessati dagli articoli 15, 16, 
17, 18, 20 e 21 del Regolamento UE 679/2016 utilizzando il modulo denominato “Modello per 
l’esercizio dei diritti dell’interessato” disponibile sul sito gardachiese.it 

E’ Suo diritto, qualora, riscontri una violazione nel trattamento dei Suoi dati personali, proporre 
reclamo all’autorità Garante per la Protezione dei dati personali www.garanteprivacy.it 

DATI DI CONTATTO DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI 

CONSORZIO DI BONIFICA GARDA CHIESE 
CORSO VITTORIO EMANUELE II, 122 – 46100, MANTOVA 

0376 321278 – info@gardachiese.iT 
 

DATI DI CONTATTO DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI 

Il Titolare del trattamento ha provveduto alla nomina del Responsabile della Protezione dei 
dati. 

Di seguito i dati: 

FORM YOU SRL 

Referente Bellei Silvia 
Via Pietro Verri, 27/C – 46100, Mantova 

0376/245618 
segreteria@formyousrl.com 

 
PROCESSI DECISIONALI AUTOMATIZZATI 

 La informiamo che i Suoi dati non saranno oggetto di processi decisionali automatizzati. 


